DETERMINAZIONE N. 114 / 2015 Del 08/05/2015
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEL NUOVO QUADRO ELETTRICO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CARLO V A CORREGGIO A GREEN4TECH
SRL.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione - anno 2015” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare
in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 366 del 31/12/2014 con la quale è stato approvato
il progetto dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria interventi di ripristino fondi stradali
ammalorati, riprese di pavimentazione di percorsi ciclopedonali e piazze, spostamenti di sistemi di
illuminazione pubblica cavidotti aerei e interrati” redatto dal Responsabile del Servizio Immobili e
Infrastrutture ing. Luca Forti;
VISTA la relazione dell’Energy Manager Ing.i. Christian Conte Incaricato del IV Settore – Qualità
Urbana, assunta al prot. n. 05784 del 21/04/2015 che di seguito si riporta:
“A seguito di sopralluogo in via Carlo V, al fine di valutare il funzionamento del quadro installato
a servizio della illuminazione pubblica del centro storico, ricevuti gli esiti dei controlli di
conformità alle norme specifiche di settore ed a quelle relative alla sicurezza eseguite dal
manutentore incaricato dal Comune, si è rilevato che:
- il quadro è installato presso la proprietà di privato cittadino;
- il quadro non risulta essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza degli impianti elettrici;
- il quadro è dotato di orologio astronomico per la programmazione delle accensioni e degli
spegnimenti al fine di garantire il massimo risparmio energetico possibile.
Avendo già in precedenza valutato e predisposto, nell’ambito dei controlli operativi svolti in
applicazione delle procedure del Sistema di Gestione dell’Energia certificato ISO 50001, un
intervento di miglioramento per i seguenti lavori:
A) Progettazione del nuovo quadro:
• progettazione elettrotecnica del nuovo quadro a firma di tecnico abilitato;
B) Fornitura e posa in opera in nuova posizione indicata dall’Ufficio Tecnico, con contestuale
recupero dell’orologio astronomico già installato sul quadro esistente e comprensiva dei cablaggi
di collegamento necessari alle linee di illuminazione pubblica esistenti:
• fornitura e posa di quadro elettrico realizzato con centralino in materiale plastico IP65 ed
apparecchiature SIEMENS comprensivo di armadio stradale tipo Conchiglia;
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• cablaggi delle linee esistenti e predisposizione di eventuali nuove linee da realizzare con
successive opere in fase di definizione;
• Dichiarazione di conformità, schema elettrico e prova di messa a terra;
C) Rimozione e smaltimento del quadro esistente a servizio della pubblica illuminazione del Centro
Storico:
• smaltimento dell’impianto ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs 49/2014 RAEE;
Ritenuto necessario provvedere alla riqualificazione del quadro ed al suo riposizionamento in
luogo idoneo ed accessibile di cui ai punti precedenti;
Considerato che questo ufficio ha già svolto specifica indagine di mercato al fine di acquisire la
migliore offerta economica per la progettazione del nuovo quadro elettrico, avendo nello specifico
contattato i seguenti soggetti:
1. Green4Tech S.r.l. con sede in Via Emilio Mattioli n. 4 a Bagnolo in Piano (RE);
2. Studio T.E.C. S.r.l. con sede in Piazza Unità d’Italia, 55 a Novellara (RE);
3. RB Studio Tecnico di Bonaccini Roberto con sede in via Dinazzano 32/a Correggio (RE);
Preso atto che solo due ditte hanno risposto alla richiesta di offerta, nello specifico:
- Green4Tech S.r.l. che ha inviato un’offerta, registrata al Prot. Gen. n.05274/2015, per un valore
di € 600,00 iva esclusa;
- Studio T.E.C. S.r.l. che ha inviato un’offerta, registrata al Prot. Gen. n.05621/2015, per un valore
di € 1.000,00 iva esclusa;
Preso atto che in suddette offerte, assunta al prot. gen. n. 05274/2015 del 14/04/2015, la ditta
Green4Tech S.r.l ha fornito il miglior preventivo per un importo netto complessivo di € 600,00
oltre IVA (22%) di legge;
Ritenendo congruo il prezzo offerto da Green4Tech S.r.l., si propone di affidare la progettazione
alla Ditta sopra citata, previa verifica della regolarità della stessa rispetto alle norme legislative e
regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione.
Per i punti B e C, successivamente alla ricezione ed approvazione del progetto verrà esperita
apposita indagine di mercato per l’affidamento dei lavori previsti.”
PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica dell’Energy Manager;
CONSIDERATO che tra le professionalità interne all’Amministrazione Comunale non vi sono
figure professionali in possesso della necessaria abilitazione alla redazione del progetto
elettrotecnico in oggetto;
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito dando corso alla realizzazione della
progettazione ivi descritta al fine di rinnovare il quadro elettrico ubicato in Via Carlo V ed a
servizio della pubblica illuminazione del centro storico e posizionarlo in luogo idoneo e
maggiormente accessibile (dall’attuale ubicazione in proprietà privata ad un’ubicazione su suolo
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pubblico);
VERIFICATO che la somma di € 732,00 (€ 600,00 per spese tecniche + € 132, 00 di 22% IVA)
risulta disponibile al Bilancio 2015 al Cap./art. 3300/395 denominato “Manutenzione strade”
all’impegno n. 565/1, alle voci B2 e B3 del Quadro economico complessivo dell’intervento
approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 366 del 31/12/2014;
RITENUTO di provvedere a sottoimpegnare in questa sede la somma di € 732,00, attribuendo
contestualmente un codice CIG al fine della tracciabilità del flusso finanziario;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e
congruo il preventivo presentato dalla ditta Green4Tech s.r.l. assunta al prot. n 5274 in data
14/04/2015, in relazione alle prestazioni da eseguirsi e all'ammontare complessivo delle stesse;
VISTI:
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che elenca le tipologie di
servizi eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e al comma 11 consente
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni
o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 40 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83 del 30/09/2011 che
consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare
di € 40.000,00;
- l’Allegato “B” al Regolamento, che riporta l’elenco delle categorie di beni e servizi acquisibili in
economia, nel quale al punto 7 sono annoverati i servizi di ricerca e sviluppo;
PRECISATO che i lavori in oggetto verranno affidati all’impresa Green4Tech s.r.l. previa verifica
della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con
la Pubblica Amministrazione ed alle seguenti condizioni:
- nella conferma d’ordine da parte del Dirigente Area Tecnica saranno indicati idonei termini di
tempo per l’intervento e la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo;
- i pagamenti saranno corrisposti in un unico saldo, in seguito alla verifica della regolare
esecuzione dei lavori da parte del responsabile, ed in seguito ad emissione di fattura;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma 1 del
TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa;
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DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio
e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1. di approvare la realizzazione della progettazione dei lavori di riqualificazione e
riposizionamento del nuovo quadro elettrico di illuminazione pubblica di Via Carlo V, per le
motivazioni riportate in premessa;
2. di approvare l’affidamento dell’incarico della progettazione dei lavori sopra indicati, allo
studio Green4Tech s.r.l. con sede in Piazza d’Italia, 55 a Novellara (RE) - P.IVA
02575840356, conformemente alla sopra riportata relazione prot. n. 5784 del 21/04/2015
dell’Energy Manager, approvando a tal fine il preventivo inoltrato dalla stessa assunto al
prot. gen. n. 5274 del 14/04/2015, per un importo netto complessivo di € 600,00 oltre Iva
22% e quindi totali € 732,00, affidando alla medesima l’incarico in oggetto a trattativa
privata diretta;
3. di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, pari ad €
600,00 oltre Iva 22% e quindi totali € 732,00 è disponibile al Cap./art. 3300/395 del
Bilancio 2015 denominato “Manutenzione strade” all’impegno n. 565/1;
4. di sottoimpegnare per lo scopo la somma di € 732,00 con imputazione all’Intervento
1.08.01.03 del Bilancio 2015 - Cap/art. 3300/395 – sottoimpegno n. 565/2;
5. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è X4F1468887 e che lo stesso verrà rendicontato all’ANAC in sede di
rendicontazione del carnet;
6. di trasmettere il presente atto, al fine del perfezionamento dell’incarico, allo Studio
Green4Tech s.r.l. al fine della sottoscrizione in calce per accettazione a perfezionamento del
contratto per l’affidamento dell’incarico, dando atto che le prestazioni da rendersi da parte
dell’incaricato sono quelle indicate nella relazione tecnica prot. n. 05784 del 21/04/2015
richiamata in premessa;
7. di dare atto che lo Studio tecnico qui incaricato, mediante la firma della presente
determinazione, è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i. a carico proprio e di eventuali subappaltatori,
fermo restando che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del
contratto ipso iure, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
8. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;
9. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile Settore 3° Assetto del territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta ultimazione
delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite;
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10. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi
dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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